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Testimoni
e profeti,
vocazione
condivisa

profeta è chi ha parole e azioni all’al-
tezza delle sfide del “qui e ora”, con lo 
slancio della fraternità universale».

Slancio che cogliamo nella vita, 
interamente spesa per la missione, 
di suor Graziana Forte; slancio nel 
servizio alla Terra Santa del vescovo 
emerito Antonio Mattiazzo. Slancio 
negli uomini e delle donne che, in 
partenza per la missione, venerdì 22 
ricevono la benedizione del vescovo.

“T estimoni e profe-
ti” è lo slogan della 
Giornata missionaria 
mondiale, che viene 

celebrata questa domenica. «Ci ri-
corda – sottolinea don Raffaele Gob-
bi – che ogni battezzato, per l’amore 
di Dio racchiuso nei sacramenti, è 
testimone e profeta nella sua vita 
ordinaria. Questo ci fa riflettere sul 
fatto che i missionari non sono dei 
supereroi della fede. Testimone e 

GIOVANNI PAOLO I

«Prossimità, umiltà, semplicità 
e insistenza sulla misericordia 
e sulla tenerezza di Dio sono 
i tratti salienti del magistero 
di Giovanni Paolo I, che 
quarant’anni fa suscitarono 
attrattiva nel popolo di Dio. 
E sono gli stessi tratti che lo 
rendono attuale oggi». 
Sono le parole di Stefania 
Falasca, vice postulatrice della 
causa di beatificazione di 
Albino Luciani all’indomani del 
riconoscimento di un miracolo 
attribuito alla sua intercessione.
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Fatti / Il Pnrr rivoluziona la sanità sul territorio

pagine 24-25

I missionari non 
sono dei supereroi
della fede

CASALSERUGO

Accoglienza, Vangelo ed 
educazione sono i pilastri del 
nuovo centro parrocchiale 
di Casalserugo. Formano 
l’acronimo Ave, che rimanda 
anche alla dedicazione a 
Maria voluta dal consiglio 
pastorale parrocchiale. «Il centro 
parrocchiale – sottolinea don 
Federico Fortin – vuole essere 
“casa accogliente” come lo è 
stata Maria».
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Lo inaugura il vescovo 
Claudio questa domenica

ALBINO LUCIANI
SARÀ BEATO

NUOVO CENTRO 
PARROCCHIALE, 
SI CHIAMA “AVE”

Medici di famiglia, dopo la riforma
non saranno più come prima

Il Piano di ripartenza e resilienza punta sulle Case della comunità, ma 
non menziona il personale sanitario. I medici di medicina generale potreb-
bero diventare dipendenti. Il rischio è la perdita della relazione col paziente. Padre Luigi Maccalli e padre Filippo Ivardi Ganapini 

(assemblea missionaria di Padova 2021).

Fuggire dal vecchio lavoro, 
gli italiani ora ci pensano

Nuovi scenari / Rientro in ufficio

Il passo indietro delle sindache
Chiuse le elezioni e terminati i 
ballottaggi, ecco il dato: su 84 
Comuni al voto in Veneto, sono 
solo 13 le amministrazioni affidate 
a donne. Ma riguarda tutta Italia.
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Giorgio Ferrara
Il direttore  artistico del Teatro 
Stabile del Veneto racconta il 
valore senza tempo del teatro, 
che continuerà a salvare 
l’anima del suo pubblico
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Un gruppo di giovani in difesa del verde
L’ombra della cementificazione aleggiava 
pericolosamente sul Tavello, area 
incontaminata nella zona di Limena. Ma 
nel 2011 un gruppo di ragazzi ha protestato. 
Vincendo. Così nasce l’Ottavo miglio.
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STORIE FATTI MOSAICO
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